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            Giornata per la vita 2019: “È vita, è futuro” 
Dall’Enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II 

L’esistenza di ogni individuo, fin dalle sue origini, è nel disegno di Dio.  
Come pensare che anche un solo momento di questo meraviglioso processo dello sgorgare della vita 
possa essere sottratto all’opera sapiente e amorosa del Creatore e lasciato in balia dell'arbitrio 
dell’uomo? Non lo pensa certo la madre dei sette fratelli (2 Mac 7, 22-23), che professa la sua fede in 
Dio, principio e garanzia della vita fin dal suo concepimento, e al tempo stesso fondamento della 
speranza della nuova vita oltre la morte: «Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato lo 
spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore del mondo, 
che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi 
restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi». 
Riflettiamo. 
Chi ama la vita, infatti, non la toglie ma la dona, non se ne appropria ma la mette a servizio degli altri. 
Amare la vita significa anche non negarla ad alcuno, neppure al più piccolo e indifeso nascituro, tanto 
meno quando presenta gravi disabilità. Nulla è più disumano della selezioni eugenetica che in forme 
dirette e indirette viene sempre più evocata e, a volte, praticata. Nessuna vita umana, fosse anche alla 
sua prima scintilla, può essere ritenuta di minor valore o disponibile per la ricerca scientifica. Il desiderio 
di un figlio non da diritto ad averlo ad ogni costo. Un bambino può essere concepito da una donna nel 
proprio grembo, ma può anche essere adottato o accolto in affidamento: e sarà un’altra nascita, 
ugualmente prodigiosa. Il nostro tempo, la nostra cultura, la nostra nazione amano davvero la vita? Tutti 
gli uomini che hanno a cuore il bene della vita umana sono interpellati dalla piaga dell’aborto, dal 
tentativo di legittimare l’eutanasia, ma anche dal gravissimo e persistente problema del calo 
demografico, dalle situazioni di umiliante sfruttamento della vita in cui si trovano tanti uomini e donne, 
soprattutto immigrati, che sono venuti nel nostro Paese per cercare un’esistenza libera e dignitosa. E’ 
necessaria una decisa svolta per imboccare il sentiero virtuoso dell’amore alla vita. Non bastano i “no” 
se non si pronunciano dei “sì”, forti e lungimiranti a sostegno della famiglia fondata sul matrimonio, dei 
giovani e dei più disagiati. 

 

Preghiamo 

Signore, amante della vita, aiutaci a desiderare la vita, ogni giorno. Come Giuseppe e Maria ti hanno 
difeso dalle mani omicide di Erode, dona ad ogni padre e ad ogni madre la forza di proteggere il 
miracolo della vita che accade dentro. Ogni grembo di madre sia culla di vita e non di morte! Che 
nessuno fermi la corsa di un cuore che batte, innocente. Che nessuno abbia paura della vita, perché la 
vita è gioia, la vita è dono! 

 

                                                                                                                                           

MOVIMENTO PER LA VITA E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VALCERESIO ONLUS 

Domenica 3 febbraio 2019 alle ore 15, presso il Cinema-teatro S.Giorgio di Bisuschio spettacolo 

teatrale “DUE DESTINI”,  La visione è consigliata ad adulti e bambini dagli 8 anni, l’ingresso è libero.  

Ad Induno, dopo le Ss. Messe del 2 e 3 febbraio, vendita di fiori e 
torte il cui ricavato sarà destinato al CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

 

 

 

Festivo C   feriale I 

DOMENICA 

3 febbraio 2019 

IV dopo 
l’EPIFANIA 

 
IV per annum 
IV settimana 

Giornata nazionale per la vita 
Gs 3,14-17; Sal 113A ”Il Signore cammina davanti al suo popolo”; Ef 2,1-7; Mc 6,45--56  

ore 08:30   San Giovanni           def.   --- 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Domenico-Mario 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Luigi e Maria 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Biganzoli Gianfilippo 
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Lai Luigi   
  “   18:00   San Giovanni           def.   Cancellotti Alberto 

LUNEDI’ 
4 febbraio 2018 

 

Sir 24,23-29; Sal 102 “ Benedici il Signore, anima mia”; Mc 5,24b-34 
ore 08:30   San Paolo                def.   --- 
  “   18:00   San Giuseppe         def.   Majorana Sandra e Mario 
 

MARTEDI 
5 febbraio 2019 

S.Agata, 
vergine e martire 

Sir 39,12-22; Sal 32 “Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera”;  Mc 6,1-6a  

ore 08:30   San Giuseppe         def.   --- 
  “   18:00   San Paolo                def.   Mirabile Giovanni e Venerina 
 

MERCOLEDI’ 
6 febbraio 2019 
Ss.Paolo Miki e 

compagni, martiri 
 

Sir 33,7-15; Sal 110  ”Il Signore ha lasciato ricordo delle sue meraviglie ”; Mc 6,30-34 

ore 08:30   San Paolo                def.  --- 
                                                       segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giuseppe          def.  --- 

GIOVEDI’ 
7 febbraio 2019 

Ss. Perpetua e 
Felicita, martiri 

Sir 36,24-28; Sal 127 “Benedetta la casa che teme il Signore”; Mc 6,33-44  

ore 08:30   San Giuseppe         def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   14:45   San Paolo                Gruppo anziani 
  “   18:00   San Paolo                def.   Tres Luciano e Maria 

VENERDI’ 
8 febbraio 2019 

S.Girolamo Emiliani 

Sir 30,2-11; Sal 50 “Signore, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza”; Mc 7,1-13 

ore 08:30   San Paolo                 def.   Albini Luini Mariuccia 
   “  17:30   San Giuseppe         ADORAZIONE  EUCARISTICA    
   “  18:00   San Giuseppe          def.  Bonafede Vincenza   

SABATO 
9 febbraio 2019 

S.Giuseppina 
Bakhita, vergine 

Es 21,1;22,20-26;  Sal 96 “Il Signore regna: esulti la terra”; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Pozzi Anna e Roberto 
  “   11:00   San Giovanni            matrimonio De Chiara / Coppi         e 
                                                       battesimo di Coppi Andrea               
            Messa vigiliare 
ore 17:30   San Paolo                 def.   Caldiero Sebastiano e genitori 
  “   18:00   San Giovanni           def.   famiglia De Luca 

DOMENICA 
10 febbraio 2019 

V dopo 
l’EPIFANIA 

 

V per annum 
I settimana 

Ez 37,21-26; Sal 32 ”Il Signore veglia su chi lo teme”; Rm 10,9-13; Mt 8,5--13  

ore 08:30   San Giovanni           def.   Ponti Pasquale e Dina 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Bano Pietro 
  “   09:30   Re Magi                    def.   ----- 
  “   10:30   San Paolo                 def.   La Croce Francesco e Adelina 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Ranni Donato e Fabio 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo Motta Emanuele 
  “   18:00   San Giovanni           secondo le intenzioni dell’offerente 



 

VOCI DAL SINODO DEI GIOVANI 
Domenica 10 febbraio incontro con Gioele Anni, giornalista e giovane partecipante al Sinodo dei giovani. 
Ore 19:00 Cena presso l’oratorio San Giovanni Bosco (5€) 
Ore 20:45 testimonianza di Gioele sul Sinodo dei giovani svolto nell’ottobre scorso.  
È possibile reperire sul sito del sinodo (www.synod2018.va) il testo del documento finale. 

 
 

 

EUCARESTIA CUORE DELLA DOMENICA 
 

Sarà davvero il cuore… anche per la cura che ciascuno che vi patecipa ci metterà 
nel comprendere e vivere consapevolmente la Messa in tutte le sue parti. 

I tre «grandi testi» della preghiera dell’assemblea:Il «Gloria». Il «Credo».Il «Padre Nostro» 
IL CREDO 

Il secondo grande testo, che nella celebrazione eucaristica è affidato all’assemblea, è il Credo «con il quale i 
fedeli – come si legge nelle premesse al Messale – esprimono la loro unica fede nella santissima Trinità». La 
sua forma principale, e unica fino a epoca recente, è detta Simbolo niceno-costantinopolitano, perché 
rispecchia in buona sostanza quanto approvato nei concili ecumenici di Nicea (325 d. C.) e di Costantinopoli 
(381 d.C.), sulla base di un testo antecedente largamente condiviso (il credo battesimale di Gerusalemme). 
Oggi, in alcune specifiche circostanze, come le domeniche di Quaresima o il sabato in traditione Symboli, è 
possibile utilizzare anche il cosiddetto Simbolo degli Apostoli, più antico, breve e conciso e con «una funzione 
marcatamente battesimale».  
Poiché nella liturgia dei primi secoli la professione di fede era strettamente associata al rito del battesimo, e 
l’apprendimento del Simbolo avveniva nell’ultimo tratto della preparazione al battesimo, il Credo entrò nella 
messa festiva solo più tardi e a poco a poco: a Costantinopoli, all’inizio del sec. VI; in Spagna, alla fine del sec. 
VI; in Gallia, all’epoca di Carlo Magno; a Milano, forse già nel sec. IX; a Roma, solo all’inizio del sec. XI. In 
occidente poi il testo originario si arricchì dell’affermazione che lo Spirito Santo «procede» oltre che «dal 
Padre» anche «dal Figlio» (Filioque), e questo creò la premessa per una lacerazione tra Oriente e Occidente 
che permane fino a oggi. 
La parola Credo, ripetuta quattro volte, scandisce il testo del Simbolo in quattro sezioni: nelle prime tre il 
fedele professa la sua fede nelle tre Persone della Trinità, che sono l’unico Dio (credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente; credo in un solo Signore, Gesù Cristo; credo nello Spirito Santo); nell’ultima, professa la Chiesa 
(credo la Chiesa) nelle sue caratteristiche essenziali (l’unità, la santità, la cattolicità e l’apostolicità), nel suo 
fondamento battesimale e nella sua speranza escatologica. 
La parte più sviluppata è la seconda, quella relativa a «Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio», prima 
contemplato nella sostanziale condivisione della divinità del Padre, così come il concilio di Nicea aveva 
chiarito («generato, non creato, della stessa sostanza del Padre»), e poi narrato nei misteri della sua vita 
terrena e celeste: l’incarnazione «nel seno della vergine Maria», la crocifissione, la morte e la sepoltura, la 
risurrezione e l’ascensione al cielo, la sua seconda venuta nella gloria come giudice dei vivi e dei morti. In  
questa sezione tutti devono accompagnare le parole «e per opera dello Spirito Santo… si è fatto uomo», con 
l’inchino o, alla VI domenica di Avvento, a Natale e all’Annunciazione (25 marzo), con la genuflessione. Sono 
queste due posture del corpo necessarie a sottolineare il punto capitale della fede cristiana, perché nella 
carne assunta dal Verbo noi abbiamo «corporalmente – come scrive l’apostolo Paolo – tutta la pienezza della 
divinità» (Col 2, 9). Per il resto si sta in piedi. Ciascuno parla in prima persona (io credo), ma la recitazione 
comune ne fa un atto profondamente corale ed ecclesiale. Naturalmente occorrerà aver cura di andare 
insieme così che l’amalgama delle voci manifesti la fusione delle menti e dei cuori. L’impegno a eseguirlo in 
canto è meno stringente che per il Gloria, ma è comunque una buona cosa che ogni comunità sappia cantare 
anche il Credo, sia in latino che in italiano, nella sua totalità o almeno nei suoi passaggi fondamentali  
(i quattro «credo»). 
 

CAMPEGGIO 2019 
Ecco le date del campeggio della prossima estate a Bionaz (AO), nella valle Valpelline. Le iscrizioni si apriranno a 
partire da giovedì 02 maggio esclusivamente in segreteria versando l’acconto di 100 euro. 
Primo turno (IV e V elementare e I media): 15-22 luglio 
Secondo turno (I-III media): 22-29 luglio 
Terzo turno (superiori): 29 luglio- 05 agosto 
 
 

 

                                                      Pellegrinaggio  in TERRA SANTA  Dal 17 al 24 Agosto 2019                                 

                                                             Programma: in segreteria a San Giovanni. Iscriversi al più presto.                                               
                                              SABATO 2 MARZO ORE 16.00 PRESSO LA SALA PAOLO VI     

                                            INCONTRO CON IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA 
                                                 PER TUTTE LE TEMATICHE “TECNICHE” 

Al termine della conferenza sarà possibile, per chi non ha già provveduto, versare l’acconto previsto di 

euro 500 anche con assegno bancario non trasferibile intestato a: Itinera Soc.Cooperativa 
                                                                                   

                                                 Giornata di raccolta del farmaco, l’iniziativa solidale organizzata dalla 
Fondazione Banco Farmaceutico,  

                                                    che si terrà il  prossimo 9 febbraio, quando nelle migliaia di farmacie 
                                                     che aderiscono alla Grf su tutto il territorio nazionale (lo scorso anno 

                                              furono 4175) i cittadini potranno donare  farmaci senza obbligo di 
                                                prescrizione, che saranno poi devoluti agli enti assistenziali per la 

distribuzione a cittadini in condizione di bisogno. 
 

Caritas Valceresio GIORNATA DECANALE DEL VOLONTARIATO 
 

24 FEBBRAIO 2019  alle ore  15.00  presso  ORATORIO  ARCISATE 

programma: 
ore 15.00     Suor Claudia BIONDI,   Resp. “Area maltrattamento donne”    

di Caritas Ambrosiana,  affronterà il tema: 

“La violenza all’interno delle relazioni di intimità” 
      ore 16.15 Pausa merenda  
    ore 16.30   Spettacolo teatrale “Il silenzio delle donne violate” della Regista    

SILVANA MAGNANI con La Compagnia “NON SOLO TEATRO”. 
 

EUROMOOT Parate viam Domini 
 

"Fra il 27 luglio e il 3 agosto 2019 i nostri rover e scolte vivranno l’esperienza dell’Euroomoot; il 
raduno europeo pensato per far incontrare i giovani uomini e donne d’Europa appartenenti 
alla nostra associazione. Quest’anno sulle orme di quattro grandi santi europei, le strade del 
centro Italia verranno battute da ragazzi e ragazze di ogni nazionalità europea per 
raggiungere Roma il 3 agosto, dove incontreremo papa Francesco in udienza.  
La condivisione della strada, del pane, della spiritualità permetterà ai rover e le scolte di vivere pienamente la 
dimensione umana e cristiana dell’esistenza, sperimentando che l’Europa può e deve essere costruita sulla 
fratellanza dei popoli. Dunque, particolarmente importante per l’associazione di cui facciamo parte, che porta 
l’Europa nel suo stesso nome, esperienze come l’Euromoot mostrano che solo la comunione con altri fratelli e 
sorelle rende possibile gustare quel desiderio di vita che muove l’agire di ciascuno. Ecco allora che desideriamo 
comunicare con voi che leggete anche solo queste brevi righe la gioia e la speranza che anima questi mesi di 
preparazione prima della partenza, raccomandando di custodirci con un pensiero in questa grande esperienza che i  
rover e le scolte della nostra comunità vivranno in estate".      Buona Strada 

 

MARTEDì 19 FEBBRAIO ore 15.00 presso la Chiesa San Giuseppe incontro di preghiera promosso dal 
Gruppo P.Pio. Lettera 116° di P. Pio a P.Agostino: “Il mio corpo è tutto ammaccato”-“Non temere, io ti 
farò soffrire”-Gesù Chiede più abbandono e più confidenza. 

 

 

             Occasioni di dialogo, al mattino riservate al clero, alla sera ai Consigli Pastorali 
Giovedì 21 febbraio incontro di Zona con l’Arcivescovo: 

al mattino a Venegono i Preti;  
alla sera al De Filippi i Laici. 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Frigerio Giordano Ivana, Arcisate; 
S.Paolo :          Bressan Dino, via Bidino 18; Luini Daverio Carla, via San Giovanni Bosco 75 

http://www.synod2018.va/

